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Sportster® S — 
Evolution becomes 
Revolution
Progettata per darti emozioni pure.  
Lo Sportster® S è equipaggiato con il 
nuovissimo Revolution® Max, un motore 
raffreddato a liquido con doppi alberi a camme 
in testa e fasatura variabile della distribuzione. 
Il propulsore eroga una coppia abbondante 
e una fascia di potenza reattiva, calibrate 
per offrire al pilota una guida adrenalinica. 
Preparati a prestazioni e potenza 
mai provate prima.
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Collezione Wild One™ –  
Pedane poggiapiedi del pilota  
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 50502020

• Dettagli lavorati in alluminio

• Il kit include le pedane poggiapiedi 
destra e sinistra

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™

Disponibile nel Q4 2021

Collezione Wild One™ 
– Specchietti 
Per i modelli Revolution Max  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 56000241

• Dettagli lavorati in alluminio

• Sono inclusi lo specchietto destro e 
sinistro e la bulloneria di montaggio

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™

Disponibile nel Q4 2021

Collezione Wild One™ 
 – Manopole
Per i modelli RA1250 e RH1250S dal 2021  
in poi. Non compatibile con modelli dotati 
di manopole riscaldate di serie.

Codice articolo: 56100462

• Dettagli lavorati in alluminio

• Il montaggio senza colla consente di 
evitare danni durante la rimozione in 
fase di manutenzione

• La gomma fornisce una presa salda 
durante la guida

• Vendute in coppia

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™
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Collezione Wild One™ 
– Leva del cambio 
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 33600338

• Dettagli lavorati in alluminio

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™

Disponibile nel Q4 2021

Collezione Wild One™ 
– Leva freno posteriore
Per il modello RH1250S dal 2021 in poi. 

Codice articolo: 41600326

• Dettagli lavorati in alluminio

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™

Disponibile nel Q4 2021

Collezione Wild One™ 
 – Pedane poggiapiedi passeggero
Compatibili con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 50502026

• Dettagli lavorati in alluminio

• Il kit include le pedane poggiapiedi 
destra e sinistra 

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™

Disponibile nel Q4 2021
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Collezione Wild One™ 
 – Cover alternatore 
Per i modelli Revolution Max  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 25701181

• Dettagli lavorati in alluminio

• Il logo HDMC in stile “piastrina 
militare” aggiunge una nota di raffinata 
autenticità

• Bulloneria di montaggio inclusa 

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™

Collezione Wild One™ 
– Inserti per l’ingranaggio  
degli alberi a camme
Per i modelli Revolution Max  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 14101557

• Dettagli lavorati in alluminio

• Il set comprende due inserti adesivi

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™
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Collezione Wild One™ 
– Cover per frizione
Per i modelli Revolution Max  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 14101402

• Dettagli lavorati in alluminio

• Il logo HDMC in stile “piastrina 
militare” aggiunge una nota di raffinata 
autenticità

• Bulloneria di montaggio inclusa 

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™

Collezione Wild One™ 
 – Cover coperchio fasatura
Per i modelli Revolution Max  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 14101398

• Dettagli lavorati in alluminio

• Bulloneria di montaggio inclusa

• Completa questo look custom con 
ulteriori accessori della collezione  
Wild One™
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Coperture perni forcellone 
posteriore – Nero lucido
Compatibili con i modelli RH1250S dal 
2021 in poi. Non per i modelli dotati di kit 
supporti pedane passeggero  
P/N 50502192

Codice articolo: 47500047

Nascondi il bullone di snodo del forcellone 
per un’estetica pulita e avvincente. Questi 
coperchi sono facili da montare e coprono 
la bulloneria originale.

• Finitura in nero lucido

• Il kit comprende i copri-perno di snodo 
sinistro e destro in metallo pressofuso

• Semplici da installare

Copridado perno posteriore  
– Nero
Per i modelli RA1250, RA1250S e RH1250S 
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 43000215

Rivesti il perno ruota posteriore con stile. 
Questi copri-perno sono di grande effetto 
e aggiungono il tocco finale al look custom 
della moto.

• Semplici da installare

• Comprende tutta la Bulloneria inclusa

• Venduti in coppia

Copri-perno ruota anteriore  
- Nero
Per i modelli RA1250, RA1250S e RH1250S 
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 43000214

Rivesti il perno ruota anteriore con stile. 
Questi copri-perno aggiungono il tocco 
finale all'avantreno.

• Semplici da installare

• Comprende tutta la Bulloneria inclusa

• Venduti in coppia

SP OR T S TER ® S

Stile
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Kit di montaggio pedane 
passeggero
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 50502192

Condividi l’avventura e il divertimento 
con le pedane poggiapiedi passeggero 
per il modello Sportster® S. I supporti 
richiamano l’estetica della moto  
e si fissano direttamente sui punti di 
montaggio integrati della moto, offrendo 
un impatto visivo di grande pulizia.

• Il kit comprende supporti per pedane 
poggiapiedi destra e sinistra e 
bulloneria di montaggio, di colore nero 

• Le pedane e la relativa bulloneria sono 
vendute a parte

Kit comandi centrali 
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 50502136

Mettiti comodo. Questo kit di conversione 
permette di arretrare i comandi a pedale, 
collocando il pilota della Sportster® in una 
posizione di guida più aggressiva  
e migliorando il comfort e la confidenza 
in curva. Permette inoltre di raggiungere 
i pedali più agevolmente, migliorando 
l’ergonomia per i motociclisti di statura più 
piccola.

• Il kit riposiziona le pedane di sinistra 
e destra e i comandi a pedale dalla 
posizione avanzata, standard,  
a una più centrale

• Il montaggio del kit non compromette 
l’angolo di inclinazione raggiungibile 
dalla moto

• I comandi intermedi possono essere 
montati assieme alle pedane del 
passeggero

• La progettazione e la realizzazione della 
casa madre garantiscono la perfetta 
compatibilità e funzionalità del kit

• Il kit comprende tutti i componenti  
e la bulloneria necessari.

SP OR T S TER ® S

Comfort & Funzionalità



12

Kit schienale del passeggero
Per i modelli RH1250S dal 2021 in poi. 

Codice articolo: 52300715

Questo schienale basso con cuscino si 
inserisce nel sellino del passeggero  
C/P 52400271 o 52400251 (venduti a parte) 
e viene fissato alla sezione posteriore, 
offrendo al passeggero il comfort e la 
sicurezza ideali.

• Il design dello schienale è integrato con 
quello dello Sportster® S, facilitando 
l’installazione e la rimozione

• Il rivestimento del cuscino richiama 
quello della sella originale, per 
un’estetica perfettamente armonizzata

• Lo schienale non è stato progettato per 
reggere il peso del bagaglio

• Bulloneria di montaggio inclusa

Sellino Black Diamond
Per i modelli RH1250S dal 2021 in poi 
dotati della sella monoposto di serie. 
L'installazione richiede l'acquisto separato 
del kit di montaggio pedane passeggero 
P/N 50502192 e pedane poggiapiedi 
passeggero.

Codice articolo: 52400271

Condividi l’avventura e il divertimento. 
Realizzato espressamente per il modello 
Sportster® S, questo sellino si fissa alla 
sezione posteriore, dietro la sella del 
pilota.

• Il rivestimento si abbina perfettamente 
a quello della sella di serie, conferendo 
alla moto un’estetica armonica e 
integrata

• Il kit include un’estensione per il 
parafango posteriore, pensata per 
deviare gli spruzzi d’acqua o il pietrisco 
dalla schiena del passeggero

• Il sellino è inoltre la base ideale per la 
borsa da viaggio posteriore  
C/P 93300128 (venduta a parte)

• Comprende tutta la bulloneria 
necessaria.

SP OR T S TER ® S

Comfort & Funzionalità
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Sellino passeggero Sundowner™

Per modelli RH1250S dal 2021 in poi dotati  
di sella monoposto Sundowner™ P/N 
52000510. L'installazione richiede l'acquisto 
separato del kit di montaggio pedane 
passeggero P/N 50502192 e pedane 
poggiapiedi passeggero.

Codice articolo: 52400251

Condividi l’avventura e il divertimento. 
Realizzato espressamente per il modello 
Sportster® S, questo sellino si fissa alla 
sezione posteriore, dietro la sella del pilota.

• Il rivestimento è identico a quello della 
sella monoposto opzionale Sundowner™ 
P/N 52000510 (venduta a parte), 
garantendo un’estetica armoniosa e una 
compatibilità perfetta sulla moto

• Leggermente più largo rispetto al sellino 
standard, per offrire maggiore comodità 
al passeggero

• Le cuciture sono impermeabilizzate 
per impedire all’acqua di impregnare la 
gommapiuma e bagnare il fondoschiena 
del passeggero

• Il kit include un’estensione per il 
parafango posteriore, pensata per 
deviare gli spruzzi d’acqua o il pietrisco 
dalla schiena del passeggero.

• Il sellino è inoltre la base ideale per 
la borsa da viaggio posteriore C/P 
93300128 (venduta a parte)

• Comprende tutta la bulloneria 
necessaria.

Sella monoposto Sundowner™ – 
Modello Sportster® S
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 52000510

Punta verso l'orizzonte. La sella 
Sundowner™ offre ai proprietari dello 
Sportster® il massimo comfort nelle lunghe 
percorrenze.

• La forma incavata e l’imbottitura 
sagomata migliorano il comfort durante 
le lunghe percorrenze

• Sostegno extra per una guida più 
aggressiva

• Le cuciture sono impermeabilizzate 
per impedire all’acqua di impregnare la 
gommapiuma e bagnare il fondoschiena 
del pilota

• Le finiture del rivestimento della sella 
arricchiscono lo stile complessivo

SP OR T S TER ® S
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Borsa posteriore – Modello 
Sportster® S
Per i modelli RH1250S dal 2021 in poi.  
Per l’installazione è richiesto l’acquisto a 
parte del sellino del passeggero opzionale. 

Codice articolo: 93300128

Questa borsa posteriore espandibile  
è stata concepita per adattarsi 
perfettamente all’estetica del modello 
Sportster® S, e offre una comoda soluzione 
per portarsi dietro l’indispensabile. 
L’installazione e la rimozione della borsa  
è semplice e rapida.

• La borsa si fissa alla sezione posteriore 
della moto con l’ausilio di cinghie  
a sgancio rapido e fibbie

• L’interno è di colore arancione brillante, 
per consentire di distinguere a colpo 
d’occhio il contenuto

• La maniglia incorporata rende 
semplicissimo il trasporto fino a casa  
o in ufficio

• Include una cover antipioggia

• La capacità di carico è 2,26 kg. Il volume 
principale del vano è espandibile  
da 8,2 litri a 11,5 litri

• Si consiglia di installare la borsa sopra 
il sellino del passeggero opzionale 
P/N 52400271 o 52400251 (acquistato 
separatamente)

SP OR T S TER ® S

Comfort & Funzionalità
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Protezione paramotore -  
Nero lucida
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi. 

Codice articolo: 49000194

La forza dell’acciaio. Questa protezione 
tubolare del motore è stata progettata per 
prevenire danni estetici alla Sportster® S in 
caso di cadute da fermi o a bassa velocità.

• Una protezione monopezzo tubolare  
in acciaio 

• La finitura di colore nero richiama  
il telaio della moto

• I bulloni si inseriscono nei punti di 
montaggio esistenti, offrendo uno stile 
pulito e una facile installazione senza 
dover apportare alcuna modifica

• Comprende tutta la bulloneria 
necessaria.

Parabrezza Compact a sgancio 
rapido – Fumé scuro
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi. 

Codice articolo: 57400459

Protezione dal vento con uno stile sportivo. 
Questo parabrezza rimovibile è stato 
progettato espressamente per il modello 
Sportster® S, e può essere installato  
o rimosso rapidamente e con facilità.

• La sagoma è stata studiata per 
mantenere il flusso dell’aria sopra le 
spalle, in modo da migliorare il comfort 
alla guida e offrire una protezione 
addizionale dalle intemperie

• Il parabrezza si installa sulle forcelle 
tramite morsetti a sgancio rapido 

• Il colore nero della bulloneria di 
montaggio e dei bracci di sostegno, 
assieme al parabrezza fumé scuro,  
si abbinano perfettamente all’estetica 
della Sportster® S.

• Il policarbonato con trattamento 
indurente di qualità Harley-Davidson 
resiste ai graffi e alle scheggiature

• Comprende tutta la bulloneria 
necessaria.

SP OR T S TER ® S

Comfort & Funzionalità
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Disponibile per l’acquisto anche: 
Cavo di adattamento della sirena
Necessario per installare la sirena  
di sicurezza P/N 69000124 sui modelli 
RA1250, RA1250S e RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 69202993

Tappo del serbatoio con chiusura, 
forma ovale
Per i modelli RH1250S dal 2021 (di serie in 
alcuni mercati). 

Codice articolo: 61100187

Metti al sicuro la tua riserva di carburante. 
Questo tappo del serbatoio con serratura  
è stato progettato e testato da  
Harley-Davidson specificamente per il 
modello Sportster® S.

• La fessura per la chiave è nascosta alla 
vista e protetta dagli agenti atmosferici 
grazie a una copertura a battente

• Include le istruzioni per abbinare il 
cilindretto di bloccaggio del tappo del 
serbatoio con il set di chiavi originale

Kit sirena di sicurezza
Per i modelli RA1250, RA1250S e RH1250S 
dal 2021 in poi, XG dal 2017 in poi, VRSC™ 
2002-2017, XL dal 2014 in poi, Dyna® 2004-
2017, Softail® dal 2003 in poi (tranne FXCW 
e FXCWC), e per i modelli Touring dal 2002 
in poi e Trike dal 2009 in poi dotati di Smart 
Securiy System H-D® o di Factory Security 
System H-D®.  
I modelli RA1250, RA1250S e RH1250S dal 
2021 in poi richiedono l’acquisto a parte 
del cavo adattatore P/N 69202993 e di due 
fascette P/N 10065. I modelli XG dal 2017 
in poi richiedono l'acquisto separato della 
staffa di montaggio P/N 69201473. 2002-
2006. I modelli VRSCA, VRSCB, VRSCD 
2002-2006 richiedono l'acquisto di un 
nastro in velcro ad asole P/N 59274-01.

Codice articolo: 69000124

Collega questa sirena ad alto volume per 
stare ancora più tranquillo sulla protezione 
della tua moto.

• La sirena fa scattare un allarme quando 
il sistema di sicurezza originale viene 
attivato

• Il collegamento plug-and-play è facile  
da installare su modelli che montano  
il Factory Security System di  
Harley-Davidson®

• Omologato per uso internazionale

SP OR T S TER ® S
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Sportster® S —   
Brividi da competizione
Nata per essere un fuoriclasse. Un kit di comandi 
intermedi e una sella Sundowner™ per maggiore 
comodità e uno stile impeccabile. La protezione del 
motore e il parabrezza a sgancio rapido proteggono 
dagli elementi. Sellino e schienale per viaggiare 
in coppia, e una elegante borsa per portarsi dietro 
l’occorrente. La collezione Wild One™ è pensata per 
stupire: ogni pezzo è fatto a misura della moto, in modo 
da offrire una compatibilità e un’estetica impeccabili.



Pneumatico posteriore

Mantieni le prestazioni e lo stile dello Sportster® S grazie a questi  
pneumatici, realizzati nello stesso stile di quelli originali.

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore
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Pneumatico anteriore  
Harley-Davidson® Dunlop® GT503, 
160/70R17, indice di velocità V, 
fianco nero
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 43100043

Pneumatico posteriore  
Harley-Davidson® Dunlop® GT503, 
180/70R16, indice di velocità V, 
fianco nero
Compatibile con i modelli RH1250S  
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 43200043

• Le dimensioni dello pneumatico 
uniscono un’estetica fat-tire a una 
manovrabilità da prima della classe

• Profilo del battistrada aggressivo ideale 
per l’aderenza in condizioni asciutte,  
e solchi profondi per migliorare  
le prestazioni sul bagnato

• La struttura radiale con tecnologia 
Steel Jointless Belt (JLB) garantisce una 
manovrabilità reattiva e costante senza 
sacrificare il comfort di guida

• La nuova mescola è formulata per offrire 
il perfetto equilibrio tra aderenza fuori 
dal comune e resistenza all’usura

• Il fianco dello pneumatico sfoggia  
la scritta “Harley-Davidson”, oltre  
a un’estetica rinnovata

• Collaudati e approvati da  
Harley-Davidson per l’impiego sul 
modello Sportster® S

SP OR T S TER ® S

Garage



Filtro dell'aria Screamin' Eagle® 
High-Flow – Homeplate
Per i modelli RA1250, RA1250S e RH1250S 
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 29400426

Questo filtro, lavabile e riutilizzabile, 
fornisce al motore il 5% di flusso dell'aria in 
più rispetto al filtro di serie per fare in modo 
che arrivi aria al motore in praticamente 
tutte le condizioni di guida. 

Filtro dell'aria Screamin' Eagle® 
High-Flow – Rotondo
Per i modelli RA1250, RA1250S e RH1250S 
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 29400428

Questo filtro, lavabile e riutilizzabile, è 
l'esatto ricambio del filtro di serie pertanto 
fornisce al motore la stessa quantità di aria 
del filtro originale.

SP OR T S TER ® S

Filtri dell'aria Screamin' Eagle®

Basta filtri dell'aria usa e getta. Tutti questi filtri dell'aria ad alte prestazioni sono lavabili e riutilizzabili. Rimuovi 
dal filtro la polvere, la sporcizia e i detriti accumulati per chilometri e riutilizzalo viaggio dopo viaggio. Questi 
filtri sono stati progettati dalla Motor Company per fungere da sostituti perfetti del filtro dell'aria di serie, e 
migliorare le prestazioni. Precedentemente disponibili per i modelli Pan America, questi filtri Screamin’ Eagle® 
rappresentano una scelta eccellente per i modelli Sportster® S.
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I modelli Harley-Davidson® preparati  
con determinati componenti Screamin’ 
Eagle® Performance non devono 

essere guidati su strade pubbliche, e in alcuni 
casi il loro impiego potrebbe essere limitato 
a competizioni su circuiti chiusi. Questi 
accessori Performance sono omologati EPA 
in 49 stati degli Stati Uniti, ma non sono 
conformi alla vendita o all'uso in California 
su veicoli catalizzati. Le linee guida della 
California sulla modifica dei veicoli possono 
inoltre comportare sanzioni onerose. I prodotti 
Screamin’ Eagle® Performance sono destinati 
esclusivamente a piloti esperti.
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Filtro dell'aria Screamin' Eagle® a 
portata maggiorata – Placca

Per i modelli RA1250 e RA1250S 
dal 2021 in poi.
Codice articolo: 29400426

Prezzo al dettaglio: $ 79,95 

Questo filtro, lavabile e riutilizzabile, 
fornisce al motore il 5% di flusso dell'aria in 
più rispetto al filtro di serie per fare in modo 
che arrivi aria al motore in praticamente 
tutte le condizioni di guida. 

Filtro dell'aria Screamin' Eagle® a 
portata maggiorata – Rotondo

Per i modelli RA1250 e RA1250S 
dal 2021 in poi.

Codice articolo: 29400428

Prezzo al dettaglio: $ 69,95
Questo filtro, lavabile e riutilizzabile, è 
l'esatto ricambio del filtro di serie pertanto 
fornisce al motore la stessa quantità di aria 
del filtro originale.

Basta filtri dell'aria usa e getta. Tutti questi filtri dell'aria ad alte prestazioni sono lavabili e riutilizzabili. 
Rimuovi dal filtro la polvere, la sporcizia e i detriti accumulati per chilometri e riutilizzalo viaggio dopo viaggio. 
Questi filtri sono stati progettati dalla Motor Company per fungere da sostituti perfetti del filtro dell'aria di 
serie, e migliorare le prestazioni.

SP OR T S TER ® S

Filtri dell'aria Screamin' Eagle®IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE: Abbiamo cercato di rendere questo catalogo quanto più completo e fattuale. Tutte le descrizioni dei prodotti (incluse 
raffigurazioni, specifiche, dimensioni, misure, classificazioni e confronti con la concorrenza) sono basate su informazioni disponibili al momento della pubblicazione. 
Nonostante tali descrizioni siano da ritenersi corrette, si possono verificare errori e modifiche e non può essere garantita la massima precisione. Harley-Davidson può 
apportare cambiamenti in ogni momento ai prezzi e alle specifiche, e può altresì cambiare o interrompere la produzione di qualsiasi prodotto descritto in questo catalogo 
senza preavviso e senza incorrere in qualsivoglia obbligo. ATTENZIONE: In alcune regioni i veicoli nelle configurazioni mostrate e gli accessori descritti in questo 
catalogo possono non essere disponibili per la vendita né per l'uso. Controllare con il concessionario i dettagli completi dei prodotti e le ultime informazioni.

La selezione varia a seconda del concessionario. I prezzi indicati corrispondono approssimativamente ai prezzi di vendita suggeriti dal produttore (MSRP), IVA e costi 
di spedizione esclusi, e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prezzi di vendita presso i concessionari locali potrebbero variare. Tutti gli ordini online di Harley-
Davidson Motor Company saranno evasi e spediti da Harley-Davidson Motor Company in qualità di agente del concessionario che effettua la vendita. Gli oneri fiscali 
sono extra. Harley-Davidson si riserva il diritto di interrompere senza preavviso la produzione di qualsiasi articolo qui contenuto o di modificarne le specifiche o il design 
senza incorrere in alcun obbligo verso il cliente. Tutti gli articoli sono soggetti a disponibilità e a vendita prioritaria presso i nostri concessionari.

MARCHI COMMERCIALI: All For Freedom Freedom For All, Aluminator, Badlander, Bar & Shield logo, Blackline, Boom!, Brawler, Breakout, CoolFlow, Cross Bones, 
Cruise Drive, Custom Coverage, Custom Vehicle Operations, CVO, Dark Custom, Daymaker, Destroyer, Detonator, Deuce, Diamond Back, Diamondback, Digital 
Technician, Disc Glide, Dominion, Dyna, Eagle Iron, Electra Glide, Electra Glo, Evolution, Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Freewheeler, Get-A-Grip, Hard Candy Custom, 
Harley, Harley-Davidson, Harley-Davidson Street, Harley Owners Group, HD, HDMC, H-D, H-D1, Heritage Softail, Heritage Springer, H.O.G., HOG, Hog Ties, HoldFast, 
Hugger, Iron883, Kahuna, Low Rider, Night Rod, Night Train, Nightster, Profile, Reach, Reflex, Revolution, Revolution X, Road Glide, Road King, Roadster, Road Tech, 
Road Zeppelin, Rocker, Screamin' Eagle, Seventy-Two, Signature Series, Softail, Softail Slim, Spectra Glo, Sport Glide, Sportster, Springer, Street, Street Bob, Street 
Glide, Street Rod, Street Stalker, Sturgis, Sundowner, Sun Ray, Sunwash, Super Glide, SuperLow, SuperLow 1200T, Switchback, SYN3, Tallboy, ThunderStar, Tomahawk, 
Tour Glide, Tour-Pak, Tri-Glide, T-Sport, Twin Cam 88, Twin Cam 88B, Twin Cam 96, Twin Cam 96B, Twin Cam 103, Twin Cam 103B, Twin Cam 110, Twin Cam 110B, Twin-
Cooled, Ultra Classic, V-Rod, V-Rod Muscle, VRSC, Wide Glide, Willie G, XR1200, XR1200X e i loghi Harley-Davidson Genuine Motor Parts e Genuine Motor Accessories 
sono tra i marchi registrati di H-D U.S.A., LLC. Tutti gli altri marchi commerciali sono titolari dei rispettivi proprietari. 

La vendita o l'uso di questi componenti o accessori non concede al compratore una licenza né altri diritti che si riferiscano a brevetti Harley-Davidson.

©2021 H-D o società affiliate. H-D, Harley, Harley-Davidson e il logo Bar & Shield sono alcuni dei marchi di proprietà di H-D U.S.A., LLC.   
I marchi commerciali di terzi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 


